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IL DIRIGENTEGENERALE

o

O
0

VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, no1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.II. 01 Aprile 1948, no1404 e 02 Aprile 1968 no 1444;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, no71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 9 della Legge Regionale no40 del 21 aprile 1995;
VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, no 10;
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per

pubblica utilitå, approvato con D.P.R. no327/01 e modificato dal D.L.vo no302/02, reso
applicabile con l'art. 36 della L.R. no7 del 02.08.02 come integrato dall'art. 24 della L.R.

no7 del 19.05.03;
VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che l'art. 53 della L.R. 13 agosto 2020 n. 19 (Regime transitorio della

pianificazione urbanistica), modificato dall'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 30
dicembre 2020 no36 sancisce Che: "Ipiani territoriali ed urbanistici e le loro varianti,
nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora
adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono
secondo la disciplinaprevigente ";

VISTO il D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Dir n. 1270/DRU del 4 novembre 2003 di approvazione del Piano Regolatore Generale

del Comune di Acireale (CT);

VISTO il D. P. Reg. n. 2800 del 19/06/2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli stato
conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in

esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020;
VISTA la sentenza n. 168/2021 emessa dal Consiglio di GiustiziaAmministrativa per la Regione

Siciliana sul ricorso in appello promosso da Nicolosi Francesca, Nicolosi Graziella,

Nicolosi Carmela, Nicolosi Giuseppe e ACE S.n.c. in persona di Nicolosi Pietro, che in
accoglimento della stessa, ordinando alltAmministrazione di provvedere alla
riqualificazione del terreno individuato presso l'Agenzia del Territorio di Catania al
Catasto Terreni Foglio di Mappa 57 Particelle 751 e 754;

VISTA la documentazione relativa alla riclassificazione urbanistica degli immobili siti in Acireale,
contrada Pizzone, identificati in Catasto al Foglio di Mappa 57 Particelle 751 e 754:

VISTO l'accordo di pianificazione sottoscritto in data 20/10/2021 ai sensi degli artt. 11, 26 e 48

della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Delibera del CommissariQ ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 126 del

02/11/2021 inerente la presa d'atto del progetto relativo alla riclassificazione urbanistica
degli immobili siti in Acireale, contrada Pizzone, identificati in Catasto al Foglio di Mappa
57 Particelle 751 e 754;

VISTA la nota Area 1 /DRU prot. 18844 del 17/11/2021 di pubblicazione sul sito web istituzionale
del Dipartimento dell'Urbanistica;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Acireale n. 66 del 30/06/2022 di presa d' atto assenza
osservazioni;



VISTA la proposta di parere n. 15 del Servizio 4/DRU datata 25 novembre 2022, trasmessa al
Comitato Tecnico Scientifico con nota prot. n. 18875 del 28/11/2022, che di seguito si

trascrive:
< La seguente propos[a di parere, viene resa aifini della esecuzione del giudicato, in conformitå a quanto
disposto dall 'art. 48, comnza 3, della legge regionale n. 19 del 13 agosto 2020, per le varianti agli strumenti
urbanistici e la materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del TAR o del CGÅ:
PREMESSO CHE

i Sig.ri NICOLOSI Francesca, NICOLOSI Graziella, NICOLOSI Carmela, NICOLOSI Giuseppe,
NICOLOSI Pietro e ACE S.n.c. Leg. Rapp. NICOLOSI Pietro hanno avanzato Alto Stragiudiziale di diffida e

messa in mora per compiere gli atti necessari alla riqualificazione Ill'banistica delle aree censite presso
l'Agenzia del Territorio di Catania al Cat.asto Terreni Foglio di Mappa 57 Particelle nn. 751 e 754;

gli stessi hanno avanzato ricorso al Tribunate Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Catania,

per l'annzdlamento del silenzio serbato dal Comune di Acireate in ordine all 'istanza dei ricorrenti notificata in

data 12/07/2019 con nota prote n. 60189, diretta ad ottenere Ia riclassificazione dei propri terreni siti nel

comune di Acireate, Contrada Pizzone, censiti presso L4genzia del Territorio di Catania al Catasto Terreni

Foglia di Mappa 57 Particelle 751 e 754 (quest'ultima indicata erroneamente nel ricorso con il numero 753);
[n nærito al ricorso cosi si espressa l'Avvocatura con nota prot. 37354 del 07/05/2020,

rappresentando "T...] La destinazione a 'Parcheggio" impressa dallo Strunzento Urbanistico vigente non

comporta l'autonaatica ablazione dei suoliJ data che le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. non
prevedono l'attuazione esclusiva per mano pubblica. II vincolo pertanto e da intendersi conforlnativo e non
soggetto a decadenza quinquennale.[...] "

il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Catania, con Sentenza n. 1216/2020,
. rilevato che <ladepositata in data 01 Giugno 2020, ha ritenuto il ricorso infondato, ritenendo Che:

destinazione a parcheggio impressa dallo strumento urbanistico a deternzinate aree, non comportando

automaticamente I'ablazione dei suoli ed anzi annnetlendo Ia realizzazione anche da parte di privati, in regime
di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all 'uso pubblico, costituisce vincolo

conformativo, e non anche espropriativo (cosi T.a.r. Sicilia - Catania, sez. IV, 30/1112017, n. 2786), e,

statuendo che ...In mancanza del vincolo espropriativo non sussiste l'obbligo di provvedere sull'istanza di

rideterminazione della destinazione urbanistica, ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento
in favore dellEnte delle spese giudiziali liquidate...

con nota prot. 18668 del 03/03/2021 1'Avvocatura Comunale trasmetteva copia della Sentenza n.

168/2021 enzessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per Ia Regione Siciliana sul ricorso in appello

promosso da Nicolosi Francesca, Nicolosi Graziella, Nicolosi Carmela, Nicolosi Giuseppe e ACE S.n.c. in

persona di Nicolosi Pietro, che in accoglinzento della stessa, ordinando all'Änznzinistrazione di provvedere alla

riqualificazione del terreno individuato presso l'Agenzia del Territorio di Catania at Catasto Terreni Foglio di

Mappa 57 Particelle 751 e 754 (quest tulthno indicata erroneamente con it numero 753), oggetto di decadenza

vincoli espropriativi, entro il tennine di 90 giorni dalla connmicazione dellapresente Sentenza;

a seguito della Sentenza, l'Area Pianificazione e Urbanistica ha provveduto a redigere il progetto di

riclassificazione urbanistica degli inmzobili in argomento;
con istanza n. 680 del 08/04/2021, I 'Autoritå Procedente ha inserito I 'istanza std Portale Valutazioni

Ambientali - Regione Siciliana, ai fini della Verifica di Assoggettabilita a VAS (Art. 12 D.Lgs. 152/06)

inoltrandola con nota prot. 35825 del 30/04/2021, all'Assessorato Territorio e Ambiente Dip. Urbanistica,
aifini della attivazionedellaprocedura;

in data 04/06/2021, in forza della Sentenza del C.G.Å. per la Regione Siciliana n. 168/2021, si é
insediato come Commissario ad acta il Segretario Generale Dott. Mario Trombetta, per dare esecuzione alla
stessa in sostituzione degli organi comunali;

nelle date del 04/08/2021, 22/09/2021, 20/10/2021, si sono tenute le sedute della Conferenza di

Pianificazione ed infine in data 20/10/2021 stato sottoscritto IIAccordo di Pianificazione ai sensi degli artt.

II e 26 della Legge Regionale n. 19 del 13-08-2020 e s.m.i.;
VISTO CHE:

in data 04 Agosto 2021 si svolta la prima seduta della Conferenza di Pianificazione ai sensi del
combinato disposto degli articoli 10, 26 e 48 della L.R, 13/08/2020, N. 19 e s.m.i., finalizzata all 'acquisizione
dei pareri degli Enti conpetenti sulla proposta di riclassificazione urbanistica degli immobili siti in Acireale,
contrada Pizzone, identificati presso l'Agenzia del Territorio di Catania al Catasto Terreni, foglio di mappa 57

particelle 751 — 754, a seguito della Sentenza CGA Regione Sicilia n. 168/2021, su ricorso in appello dei

Sig.ri NICOLOSI Francesca, NICOLOSI Graziella, NICOLOSI Carmela, NICOLOSI Giuseppe, NICOLOSI
Pietro e ACE S,n.c. Leg. Rapp. NICOLOSI Pietro;

dal verbale dellaprima seduta si rilevano le seguenti espressioni di parere:
Parere del Genio Civile di Catania, (Prot. 75907 del 08/05/2021, trasmesso al Comune di Acireale con nota
del 24/05/2021 prot.llo 43262) nel quale viene riportato: "Tutto cid premesso e considerato, questo Ufficio
esprime parere favorevole di fattibilitå in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio, alla
seguente condizione: I) che vengano garantite, coerentemente con il D.P.C.M. 07/03/2019 (Decreto di

approvazione del Piano Gestione Rischio Alluvioni per la Sicilia), in sede di progettazione definitiva e/o



esecutiva, Ie opere di drenaggio e smaltimento controllato in assorbimento delle acque meteoriche nel rispetto
del principio deWinvarianza idraulica. ",
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania : "Esprime parere favorevole alla nuova
destinazione proposta in quanto la Stessa consente di attuare meglio l'indirizzo del Piano Paesaggistico e delle
sue Norme di Altuazione, con particolare riferimento al mantenimento dell'attivitå e dei caratteri del

paesaggio e il contenimento dell'uso del suolo, alla luce anche del fatto che dalle nostre carte risulta che
['area ricade allfnterno dell'area classificata in area di livello di tutela l, paesaggio locale 15, contesto 15C,

il quale dovrå essere interamenterispettato nelle sue Nonne di Attuazione. "

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente — Dirigente Generale DRU — nella qtutlitå di Autoritå
Competente: Esprime parere di non assoggettabilitå a VAS, conformementeal parere n. 230/2021 del
03/08/2021 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica Ambientale;
Assessorato Regionale Territorio ed Anzbiente — Servizio 4/DRU: "ln via preliminare, dal punto di vista
formale ed in ordine alla procedura attivata dal Comune, fa rilevare che la convocazione della Conferenza
non stata inoltrata all'Autoritå di Bacino cosi come espressamente previsto dall'Art. 26 c.10 della L.R.
19/2020. A tal fine invita il Responsabile del procedimento a valutare gli eventuali adempimenti da
intraprendere, facendo presente che ove la presente indicazione dovesse rimanere disattesa, in considerazione
che la variante in oggetto discende da un giudicato del CGÅ e che pertanto ai sensi dell'Art. 48 c. 3 della
medesima L.R. dovrå essere oggetto di parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica, la questione
potrå essere sottoposta all'attenzione di quello Organo, all'interno del quale prevista la presenza
dell/Avvocatura dello Stato che potrå determinarsi sulfa regolaritå delleprocedure espletate. Nel naerito della
variante, in via preliminare rileva che dagli elaborati regolarmenteposti alla visione di tutti gli Enti convocati
ed in particolare dalla Relazione Urbanistica e relativo Stralcio del P.R.G., non si evincono le effettive
nzotivazioni nella scelta della nuova destinazione dell'area, né risulta effettuata la verifica degli standard
urbanisticipresenti nell'area oggetto dell'intervento, che tenga conto di una significativa superficie in ambito
chiuso. Per quanto sopra rilevato, pur prendendo atto di tutti i pareri favorevolmente resi e/o acquisiti in

questa sede, in assenza di chiarimenti e di dettagliata relazione sullo stato della pianificazione dell'ambito in

cui ricade I'intervento, ritiene I 'Arch. Liggio nonpoter rendere alcunparere.
"

Parerefavorevole dell'ASP Catania — Distretto diAcireale, Prot.llQ 263104 del 04/08/2021 ;
in data 22/09/2021 e 20/10/2021 si sono svolte ancora due sedute nel corso delle quali aquisite Ie

necessarie integrazioni cosi si esprimevano:
la quale si rilevano le seguenti espressioni di parere:
il Dotti Nunzio Crimi. per l'Autoritå di Bacillo rappresenta quanto segue: "In data odierna l'uficio ha
trasmesso la nota prot. 16206 del 20/10/2021 con la quale ha preso atto degli elaborati prodotti e della
dichiarazione formzdata dal Responsabile del Procedimento con le quali attesta la mancanza di interferenze
sia per gli aspetti connessi al PAI che per il R.D. 523/1904 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel

D.S.G. n. 50/2021. Pertanto non vi sono provvedimenti o pareri da dovere formulare per le presenti norme.
Tuttaviaprescrive per il principio di invarianza idraulica la sua ottenperanza nelle eventuali successive fasi
di utilizzazione dell'area discendenti dal cambio di destinazione duso. Chiede pertanto di allegare alpresente
verbale lapredetta nota prot. 16206 del 20/10/2021 ".
l'Arch. Rosa Anna Liggio rappresentante dell' Assessorato Regionale Territorio edAnzbiente - Dipartinzento
Regionale dell'Urbanistica.: "In via prelüninare prende atto di tutti i pareri favorevoli resi anche con
prescrizioni dagli Enti competenti per territorio e in particolare, ai fini dell'espressione del proprio avviso in

materia urbanistica, dei pareri dell'Uficio del Genio Civile, della Soprintendenza e delL4utoritå conpetente
in materia di VAS. Altresi, preso atto e valutata la Relazione integrativa redatta dall'Ufficio Urbanistica a
seguito della richiesta formulata in sede di conferenza di Servizi del 04/08/2021, ritiene condivisibile Ie
conclusioni a cui e pervenuto l'Ufficio Urbanistica in ordine al fabbisogno delle attrezzature stante il deficit
delle stesse rilevato daWapposita analisi in ambito sia locale che territoriale. Ritiene altresi condivisibile Ia
proposta nzodifica all'art. 17 delle Nonne Tecniche di Attuazione specificatamente per l'area oggetto di

sentenza CGÅ, poich& pure assegnando allfarea la destinazione urbanistica "V.P." attrezzatura, per il rilevato
deficit, consente al privato Irattuazione di quanto previsto dal sopra citato art, 17 garantendo cosi allo stesso il
godimento del bene secondo Ie legittime aspettative. Per quanto sopra pertanto ritiene poter rendereparere
favorevole alla variante ";

in data 20/10/2021 viene pertanto sottoscritto l'accordo di pianificazione di cui si riporta qui di

seguito il testo:
"...omissis... Visto quanto sopra, i presenti, rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti alla seduta
conclusiva della Conferenza di Pianificazione...omissis... ,

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE ALLA RICLASSIFICAZIONE del terreno individuato presso 1
del Territorio di Catania al Catasto Terreni Foglio di Mappa 57 Particelle 751 e 754 con la destinazione

urbanistica di ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "VP" normata dall'art. 17 delle N. T.A. all'uopo come di

seguito modificata:
ZONA TERRITORIALEOMOGENEA "VP"
Verde Pubblico; Area attrezzate a parco e/o a gioco e/o per impianti sportivi. In detta area sono anmesse
modeste opere infrastrutturali di arredo quali servizi igienici, chioschi, sistemazione a verde ed aree
elementari di gioco. I progetti di sistemazione dovranno in tutti i casi essere unitari ed estesi a tutta I'area
individuata nei grafici del P.R.G., delimitata al.suo perbnetro da strade, o edifici, o aree aventi diversa



destinazione. Sono anznzessi servizi igienici pubblici, locali necessari alla manutenzione e chioschi di vendita.
Sono anzmessi anche realizzazioni di bnpianti ed attrezzature per la pratica sportiva. Le attrezzalure sportive
devono essere realizzate secondo le norme del CONI Vigenti ed i paranzetri di cui all 'art. 21 delle norme di

attuazione del PRG approvato con D.A. n. 1270 del 04/11/2003 pubbiicato nella GURS n. 54 del 12/12/2003.

Vattuazione di questa zona territoriale omogenea puö avvenire anche per iniziativa dei privati, senza la
necessitå di preventivi atti di assenso dell'Amministrazione e/O convenzioni con la stessa, salvo il rilascio dei

titoli edilizi necessari per la realizzazione dell'intervento.
In detta area devono essere garantite, coerentemente con il D.P.C.M 07/03/2019 (Decreto di approvazione del
Piano Gestione Rischio Alluvioni per Ia Sicilia), in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, [e opere di
drenaggio e snzaltimento controllato in assorbimento delle acque meteoriche nel rispetto del principio
dell'invarianza idraulica. "

CONSIDERATO CHE:
10 strumento urbanistico vigente nel Comune di Acireale il Piano Regolatore Generale approvato

con D.Dir. n. 1270 del 4 novembre 2003, pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 12/12/2003 i cui vincoli
espropriativi risultano essere decaduti;

le aree aventi destinazioni di uso pubblico, non attuate, sono da ritenersi zone bianche dello
strumento urbanistico vigente a seguito della decadenza dei suddetti vincoli espropriativi;

con la variante proposta non vengono meno aree destinate ad attrezzature;
si édel PARERE
che in conformitå al parere reso dal fuizionario di questo Serviziö 4/DRU in sede di conferenza di
pianificazione, la variante urbanistica per la riclassificazione degli immobili Siti in Acireale, contrada
Pizzone, identificati presso l'Agenzia del Territorio di Catania al Catasto Terreni, foglio di mappa 57
particelle 751 - 754. Sentenza CGA Regione Sicilia n, 168/2021, pronunciata sul ricorso n. reg. gen. 828/2020,
proposto dai Sig.ri NICOLOSI Francesca, NICOLOSI Graziella, NICOLOSI Carmela, NICOLOSI Giuseppe,
NICOLOSI Pietro e ACE S.n.c. Leg. Rapp. NICOLOSI Pietro, contro il Comune di Acireale per la riforma
della Sentenza al T.A.R.S. Catania (Sezione II) n. 01216/2020, approvata con Delibera del Consiglio
Comunale n. 66 del 30/06/2022 ai sensi dell 'art. 26 della Legge Regionale n. 19 del 13 agosto 2020, sia
meritevole di approvazione ai sensi dell 'art. 48, comma 3, dellamedesbna legge. >

VISTO il voto n. 53 del Comitato Tecnico Scientifico reso nella adunanza del 13 dicembre 2022
che di seguito si trascrive:
< Vista Ia nota del Servizio 4 del D.R. U. prot. 18875 del 28.11.2022 con il quale sono stati trasmessi per il
tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente
alla proposta di parere no 15 del 25.11.2022, resa ai sensi delltart. 68 della L.R 10/99; Visti gli atti ed
elaborati allegati al suddetto parere; Udito il relatore Ing. Sonia Grasso che ha esposto l'argomento ed il

contenuto della proposta di parere resa favorevolmente dallVfficio; Considerato che nel corso della
discussione é ejnerso orientamento di condividere il contenuto della proposta favorevole dell'Ufficio. Per
quanto sopra il Comitato esprime PARERE favorevole all'approvazione, della "Riclassificazione urbanistica

degli bnmobili siti in Acireale, c. da Pizzone, identificati presso l'Agenzia del Territorio di Catania al Catasto
terreni Fg. di mappa 57 particelle 751 - 754. Sentenza CGA Regione Sicilia no 168/2021, pronunciata sul
ricorso no reg. gen. 828/2020 proposto dai signori Nicolosi Francesca, Nicolosi Graziella, Nicolosi Carmela,
Nicolosi Giuseppe, Nicolosi Pietro e Ace S.n.c. Leg. Rapp. Nicolosi Pietro, contro il Comune di Acirealeper Ia
riforma della Sentenza TARS Catania (sez. II) no 01216/2020", in conformitå a quanto contenuto nella
proposta di parere no15 del 25.11.2022 del Sewizio 4/DRU che parte integrante del presente voto.>

VISTA la nota del Servizio 6/DRU prote n. 807 del 16/01/2023 con la quale stato trasmesso, al
Sevizio 4/DRU, il Voto n. 53/2022;

RITENUTO di poter condividere il superiore Voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico no53 del
13/12/2022;

RILE VATA la regolaritå della procedura seguita,

DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 48 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n.
19 e successive modifiche ed integrazioni, in conformitå a quanto espresso nel voto reso dal
Comitato Tecnico Scientifico no53 del 13/12/2022, con riferimento alla proposta di parere
del Servizio 4/DRU no 15 del 25/11/2022, approvata "Riclassificazione urbanistica degli
immobili siti in Acireale, c.da Pizzone, identificati presso I'Agenzia del Territorio di

Catania al Catasto terreni Fg. di mappd57 particelle 751 - 754. Sentenza CGA Regione



Sicilia no168/2021, pronunciata sul ricorso no reg. gen. 828/2020 proposto dai signori
Nicolosi Francesca, Nicolosi Graziella, Nicolosi Carmela, Nicolosi Giuseppe, Nicolosi
Pietro e Ace S.n.c. Leg. Rapp. Nicolosi Pietro, contro il Comune di Acireale per la rifornza
della Sentenza TARS Catania (sez. 11) no01216/2020".

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed
elaborati vistati e timbrati da questo Dipartimento:
1) Proposta di parere no15 del Servizio 4/DRU del 25/11/2022;
2) Voto n. 53 del 13/12/2022 reso dal Comitato Tecnico Scientifico;
3) Accordo di Pianificazione del 20/10/2021;
4) Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 126 del

02/11/2021;
5) Pubblicazioni prot. 18844 del 17/11/2021;
6) Delibera del Consiglio Comunale di Acireale n. 66 del 30/06/2022 di presa d'atto

assenza osservazioni.
ART. 3) II presente decreto dovrå essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale

(Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli

atti, fermo restando la possibilitå per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare ia
pubblicitå attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso
l' Ufficio comunale.

ART. 4) II presente decreto sarä pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso
giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto épubblicato anche sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale dell 'Urbanistica.

Palermo li 3 II Dirigente Generale
(Arch. CalogéföBä1figh li)


